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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nome  ANNA MARIA GANDOLFI 

Indirizzo  BRESCIA 

Telefono   

STATO FAMIGLIA    

E-mail  gandolfianna17@gmail.com  

 

Nazionalità      italiana 
 

Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• da 2019 ad oggi   Dirigente scolastica CFP Scuola Bottega Artigiani Brescia 

• dal 1990 al 2019  Amministratore e Titolare della Carrozzeria Fiume Snc con ruolo di responsabile alle P. R. , 

rapporto con clienti e fornitori -Responsabile del personale. Responsabile della Comunicazione 

• dal 1975 al 1995  Docente Lingua Inglese e Francese  presso  Scuole medie e Istituti superiori di Brescia e 

provincia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2020 

 

 

2019 

 

2017 

  

OTTOBRE - ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE e DIVERSITY MANAGEMENT 

PolisLombardia – Molestie e vessazioni in ambito lavorativo Conoscere per prevenire e 

contrastare   

- Forum tuttolavoro (9 0re corso) IPSOA 21.2.2019 

-Conferenza nazionale consigliere di parità Formazione e aggiornamenti  28.5.2019 

-Corso Facebook streaming PRIMOPIANO  26.8.2019 

 

BOLOGNA – Ordine dei Giornalisti evento: “Differenze di genere. Come raccontare la 

violenza tra deontologia ed etica. Laboratorio di scrittura sulle tematiche violenza di 

genere” il 07.10.2017 

-L’applicazione della legge 104/1992 risorsa e problematicità CUG Brescia 

 

2016 

 

 -MASTER in Europrogettazione –  novembre ’2016 

-Gruppi di lavoro con la rete Consigliere Lombardia e Nazionale 

  -MILANO –CUG Università Milano Bicocca 8 ore “Diritto antidiscriminatorio, tutela 

della salute e benessere aziendale. 

 

 

 -ROMA - 15.11.2016 Gruppo di lavoro/mentoring delle consigliere di parità - 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Consigliera Nazionale di Parità. 

 

 

 -ROMA – 16.12.2016  “Una sollecitazione dall’Europa per la ripresa e lo sviluppo 

dell’occupazione femminile” – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Consigliera Nazionale di Parità. 

 

 

 -Corso di formazione organizzato da “Studio La Luce” alla mediazione umanistica dei 

conflitti: un cammino per imparare a vivere la pace e a condividerla. – 12 e 13 marzo 

2016. 

 

 

 -Maternità e paternità e lavoro : dimissioni, conciliazione dei tempi e novità normative 

Bologna 

-IL NUOVO ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 29.4.2016 Brescia 

-“MOBBING ASPETTI CLINICI, GIURIDICI E ORGANIZZATIVI ” -  CORSO 

Università degli Studi di Brescia SSD di Psicologia Clinica e Dinamica –  
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Conferenza Nazionale Consigliere di Parità-Lavori di aggiornamento best practices-

ROMA 
-SEMINARIO: Apri gli occhi: scegli la legalità Brescia 
--Valutazione dell’impatto dei crediti del Jobs act nel mondo cooperativo-Modena 
-Contrastare la violenza di genere: azioni strategiche Roma 

-Il punto sul riordino delle tipologie contrattuali e le recenti novità nel Job Act Consulenti del 
lavoro  17.9.2015 
-5 sfumature di Job act Roma 30.9.2015 
-Nuovi paradigmi dell’universo digitale:sfide soluzioni opportunità Roma 
La riforma infinita delle pensioni  Modena 16.10.2015 
Formazione in Regione Lombardia per i soggetti della Rete antiviolenza 14.12 2015 
 
 

 

-Corso Avanzato di Alta Formazione IV workshop “Risanamento d’impresa” – Roma 17 
ottobre 2014  
-Partecipazione come relatrice : SEMINARIO SULLE DISCRIMINAZIONI SUI LUOGHI DI    

LAVORO PER LE ORGANIZZAZIONI  SINDACALI “Sindacalisti at work” 

-TUTELA DELLA DIGNITA' ED INCOLUMITA' FISICA E PSICOFISICA DELLA DONNA 

ATTRAVERSO LA CULTURA DEL RISPETTO” ROMA ONPS 

-PRESENTAZIONE GUIDA GARANZIA GIOVANI PER L'OCCUPABILITA' DELLE GIOVANI 

DONNE – MEETING DI RIMINI MINISTERO DEL LAVORO  

- PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE AL SEMINARIO CON PROTAGONISTI I COMITATI 

UNICI DI GARANZIA  

-SEMINARIO : PER IL RILANCIO DELLA CARTA PARI OPPORTUNITA' E 

UGUAGLIANZA SUL LAVORO-Aspetti italiani ed europei ROMA 

Seminario: Prima di tutto il lavoro:Lavoro pubblico e privato:le politiche attive per 

l’occupabilità femminile BOLOGNA-Consigliera Nazionale 

ROMA- Presentazione Rapporto annuale delle convalide delle dimisiioni lavoratrici madri e 

lavoratori padri anno 2013 

Riunione operativa e di aggiornamenti RETE Consigliere- ROMA MdL 

Partecipato alla realizzazione della RETE TERRITORIALE CONTRO LA VIOLENZA DI 

GENERE con firma di protocollo di tutti i partner 

JOBS ACT Le novità nell’amministrazione del personale Confesercenti Lombardia 

Contratto a termine e somministrazione dopo il decreto Poletti AIB Brescia 

“DONNE E LAVORO  quale innovazione sociale per uscire dalla crisi “Consigliera Regionale 

Milano 

Formazione :Cosa accade con i decreti  competitività sbocca Italia e semplificazioni” 

organizzato dai Consulenti del lavoro Brescia 

La convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e lavoratori padri ANALISI DATI 

Brescia 

 

CORSO ADR SEMPLIFICA – promosso da Ente di Formazione per la Mediazione Hotel 

Ambasciatori Brescia  

 

- Partecipazione e formazione nei lavori del gruppo organizzati dalla Consigliera Nazionale di 

parità : DISCRIMINAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE E AZIONI IN GIUDIZIO 

-Rete consigliere LOMBARDIA scambio best practices  e studio di progetti comuni-MILANO  

- CORSO PERFEZIONAMENTO IN PARI OPPORTUNITA' E DISCRIMINZAIONI 

UNIVERISTA' AGLI STUDI MILANO 2013 

- Percorso formativo di aggiornamento sulle norme introdotte in materia di diritto e mercato del 

lavoro” Milano 2013 

- Sicurezza sul lavoro nelle imprese a rete: Inail e Consel per una cultura condivisa della 

prevenzione ROMA  2013 

 

Seminario aggiornamento sui provvedimenti  Dl 95/2012 

CICLO INCONTRI FORMATIVI LEI & LUI Casa delle donne Brescia 
COLLABORAZIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLA FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEI 

Nuove comunità e sviluppo del territorio –EUPOLIS Milano 

Riforma del mercato del lavoro:la flessibilità in entrata AIB Brescia  

Comitati Unici di Garanzia DEGLI ENTI PUIBBLICI BRESCIANI alla luce della nuova riforma 
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DONNE AL LAVORO: Come cercare lavoro concretamente giornata formativa ITALIA 

LAVORO 22.2.2012 

CORSO Formazione per imprenditrici: Gli amministratori indipendenti nei Cda e nei 

Collegi sindacali  2012 

- CORSO PERFEZIONAMENTO IN PARI OPPORTUNITA' E DISCRIMINZAIONI 

UNIVERISTA' AGLI STUDI MILANO 2012 

-I GRUPPI DI AUTOMUTUO AIUTO IN LOMBARDIA: MAPPATURA BEST 

PRACTICES  
-SEMINARIO DI STUDIO: CARTA PER LE PARI OPPORTUNITA' E UGUAGLIANZA SUL 

LAVORO -ROMA 

Organizzazione e relatrice “Salute sul lavoro come benessere e ruolo dei responsabili negli 

enti della Vallecamonica”: NOZZA DI VESTONE, BRESCIA,GARDONE VT,GOTTOLENGO-

GARDONE RIVIERA-SALE MARASINO-BRENO 

Gennaio 2011- Rete Nazionale Consigliere: Mercato del lavoro e politiche attive. ROMA --

Febbraio 2011 SEMINARIO DI LAVORO  CONSIGLIERE:Incontro operativo ed organizzativo                                                                                                                      

Marzo / aprile PROMOZIONE E RELATRICE: Tutela della salute psico-fisica sul lavoro e 

azioni positive:opportunità per i Comuni della provincia di  Brescia-adempimenti normativi                                                                                                                           

----------Lavoro pubblico e privato: strumenti e metodi per gestire il cambiamento Seminario di 

studio Formez Roma aprile 2011 

Dicembre- Cooperazione interregionale sui temi della conciliazione lavoro-famiglia e delle 

poltiche family-friendly ROMA 

-SEMINARIO DI STUDIO FORMEZ  :Scambio esperienze e buone prassi per la promozione delle 

politiche attive e delle azioni a tutela delle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro   

2010 “Misure per conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro” dalle azioni 

finanziate dall’9 L.53/200 in Emilia Romagna, al rilancio di una nuova fase 

progettuale - Bologna 9 luglio 2010 

-Who makes the news” quale visibilità hanno le donne e le pari opportunità 
nell'informazione?” Milano 
“I decreti Brunetta e il fattore pari opportunità. La recente riforma della pubblica 
amministrazione uno sguardo di genere” - Milano 17 settembre 2010 
“le disuguaglianze nel mondo del lavoro” - Festival del diritto - Piacenza 26 settembre 
2010 
“Sessualità e discriminazioni” - Festival del Diritto - Piacenza 26 settembre 2010 
“Lo stalking ad un anno dalla legge” - Brescia 28 settembre 2010 
“l’Organizzazione di Genere - L. 125/91” - Milano 14 ottobre 2010 
 “Politiche attive per il lavoro: contesto e quadro giuridico di riferimento” - Roma 3 
novembre 2010 
Seminario Formez “Riforma del lavoro, pari opportunità e sistemi di valutazione della 
performance nel pubblico impiego - Bologna 8 novembre 2010 
 “Donne al lavoro in ricerca scientifica e sviluppo tecnologico - Milano 22 novembre 
2010 

 “La maternità vissuta dalle imprenditrici e lavoratrici” - 11.12.2010  

-GRUPPO Di lavoro: Discriminazioni individuali e collettive e azioni in giudizio 
MILANO16.11.2010 

-Corso formazione: Donne, salute e lavoro (6 ore) Alessandria 

 

  • 2006 

  • 1978 

 

1975 

 Giornalista pubblicista iscritta all’ordine n° 125828 

Laurea  in Lingue e Letterature moderne conseguita presso l’Università IULM di Milano 

 

Maturità  Magistrale 
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CAPACITA’ E COMPETENZE  

PERSONALI 
                      

     -Capacità organizzative eventi di piccole e grandi dimensioni-  

  

  Pianificazione attività di comunicazione , web marketing e SVILUPPO SOCIAL MEDIA . 

   Competenze di mediazione e trattative di 2 livello con   Organizzazioni   Sindacali, 

    Progettazione europea –Ricerche di mercato- gestione Risorse umane. 

     Spirito di iniziativa e problem solving 

    Capacità di aggregazione di fare rete e creare sinergie per sviluppare e sostenere progetti          

alcuni dei quali riportati qui di seguito:  
 

2014 Partecipato e sostenuto Progetto D.O.R.A per donne disoccupate :orientamento 

accoglienza- Firenze 

Partecipato ed organizzato PROGETTO: NON SEI SOLA : Uscire dalla violenza è 

possibile.Insieme -Brescia 

 

2014- Partecipazione attiva Contratto 2 livello Fondazione Casa di Dio onlus    
 

Partecipato come partner , sostenitrice e relatrice a numerose Edizioni del  Festival 

FILOSOFI LUNGO L’OGLIO 
 

2015 Partecipazione attiva al PROGETTO: Le buone prassi nella rappresentanza di 

genere: una road map per il territorio bresciano finanziato da Regione Lombardia 

nell’ambito dell’iniziativa sul bando “ Progettare la parità in Lombardia 2014 con 

Associazione EWMD  

 

2016  Supporto e interazione per il Progetto “IO RISPETTO ” Con casa delle 

donne_Comune di Brescia e Cerchio degli uomini 

 
 2016 – Partecipazione attiva al PROGETTO SCUOLA AMICA: STELLE CADENTI – 

IST Bonsignori di REMEDELLO BRESCIA 

 

2017 Azioni positive di coinvoglimento di tutti gli organismi di parità della Provincia per fare rete 

sul territorio     

 
 
 

 

2017 promosso Indagine sullo stato delle Giunte Comunali, insediamento dei Comitati 
Unici di Garanzia e delibere dei Piani di Azioni Positive per i Comuni bresciani 
 
 2018-promosso la formazione ad enti pubblici per la redazione dei Piani di Azioni 
positive triennali-       
promosso    Indagine sui Comuni per l’adeguamento alla normativa dei PAP 
 
2018- Partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento :La smart  leadership: un 
modello di leadership resiliente con EWMD 
 
Dal 2017 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI :  
 

Partecipazione attiva alla costruzione/pianificazione  di  N. 6 progetti formativi per 

donne disoccupate ed inoccupate per insegnare loro un lavoro, progetti per i 
quali è stata necessaria una ricerca di partners sul territorio . La durata dei corsi è 
stata variabile dalle 30/40/70/80 ore complessive . 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 -Disponibile al confronto e al dialogo 

-Aperta e disponibile a mettere in campo le proprie competenze per raggiungere obiettivi 

finalizzati a sostenere progetti rivolti a donne discriminate, a giovani in generale e 

adolescenti per la loro crescita armoniosa nei contesti dove sono collocati . 

Relatrice a numerosi convegni e seminari di studio presso enti pubblici e privati 

-Fortemente motivata a sostenere persone fragili, donne in situazioni critiche di vita, giovani 

disoccupati, donne che subiscono violenza sia familiare che sul lavoro anche 

attraverso progetti mirati come qui di seguito esposti: 

 2000/2001 Promozione e sottoscrizione Protocollo d’intesa per la 
creazione di nuova imprenditorialità e la qualificazione delle donne 
imprenditrici con: CCIAA, Comune di Brescia, Provincia di Brescia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, Università degli 
Studi di Brescia, Ufficio scolastico per la Lombardia 

− organizzato e partecipato ad eventi culturali con coinvolgimento giovani, 
donne, sia a scopo benefico che a scopi culturali, nei gruppi LIONS - 
CROCE ROSSA - UNIONE CAVALIERI D’ITALIA- MOICA 
(MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE), MOSTRE ED EVENTI AL 
FEMMINILE, 1000 e una notte pro centro accoglienza S. Vincenzo  di 
vicolo S. Urbano a Brescia PER UNA BUROCRAZIA SENZA SPINE 

− Alcuni eventi ai quali c'è stata la partecipazione tra i principali: 

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI SU TEMI RELATIVI AL LAVORO 
FEMMINILE, DISCRIMINAZIONI DI GENERE , PARI OPPORTUNITA’, 
GENDER PAY GAP  RAPPRESENTANZA DI GENERE , CONTRASTO ALLA 
VIOLENZA DI GENERE negli ultimi 10 anni e i principali sono:  
 
2010- Partecipazione Convegno Carta Pari Opportunità Varese 
           Partecipazione e relatrice alla edizione della  VIII ed Microeditoria 
CHIARI: Per metà sei donna e per metà sei sogno” 
 
2011- La salute della donna Fondazione Marco Biagi Modena 
         -La riforma del lavoro dalla legge Biagi al Collegato lavoro.  
Contenzioso, ispezioni apprendistato e altre novità- Bergamo 8.4.2011 
il medico di medicina generale e le patologie ad origine lavorativa Ord dei 
medici aprile 2011 
“Condividere famiglia e lavoro per una migliore qualità di vita” Università 
Mantova 
Workshop La carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro-Modena 
-“Donne immigrate: condizioni giuridiche e situazioni di fatto” Consiglio 
Giudiziario presso la corte d'appello di brescia CPO 
-Seminario: La parità inizia dal lavoro rapporto biennale occupazione femminile 
e maschile in LOMBARDIA  
-Presentazione documento Programmazione integrata istruzione formazione e 
lavoro 2011/2013 
 

2012 Seminario di lavoro della Rete Nazionale delle Consigliere di parità” 
relatrice: Conciliazione:opportunità e strumenti la concretezza di chi osa” 
Confcooperative lombardia 
La salute della differenza” Politiche e orientamenti per la Medicina di genere 
Milano 
 
Non lo faccio piu:riflessioni sulla violenza giovanile Milano -                                           
-Partecipazione lavori Comitato Nazionale di parità  ROMA 
 
2013- Tutela contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro Roma Via IV 
Novembre 
Gli stati generali degli organismi di parità a Brescia 
 
Presentazione del monitoraggio sulle dimissioni della lavoratrice madre e del 
lavoratore padre alla luce delle novità introdotte dalla legge 92/2012 Riforma 
del mercato del lavoro. Roma  
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 -Rappresentanza di genere: la composizione degli organi dei comuni FIRENZE 

 
2014-Conciliazione famiglia-lavoro:i due orologi si possono incontrare -Regione 
Lombardia 
-SEMINARIO: OGGI PARLIAMO DI MEDICINA DI GENERE BOLOGNA 
-Relatrice scuola sup Bonsignori Sulla violenza di genere Remedello Brescia 
-Le aziende possono  contribuire a combattere la violenza di genere? Casi e buone 
pratiche in Italia e all’esterno- Parlamento europeo Milano 
-Partecipato al seminario Più donne nei CDA e le posizioni apicali-Torino 
Partecipato a Salute delle donne in tempi di crisi CPO Comune Brescia 
Partecipato: Stop alle mutilazioni femminili CPO Comune Brescia 
Partecipato e collaborato al progetto Diversamente uguali della CPO Provincia di Brescia 
Seminario Concili-Azione Roma Inail 19.11.2014 
 
-Relatrice Progetto formativo Il CUG come strumento di benessere:dalle pari opportunità 
 alla parità, alla medicina di genere Chiari Brescia 
Relatrice Corso di aggiornamento Ruolo e finalità dei CUG- Assoc Comuni bresciani 
Relatrice:La violenta fragilità dei maschi Desenzano Brescia 
 
2014- ROMA Presidenza Consiglio dei Ministri. Sala polifunzionale  Conferenza europea 
“Promoting gender balance in decision making” in ambito progetto “Women mean 
business and economic growth” 

 

  
 
2015 
-A vent'anni da Pechino:a che punto siamo con la parità di genere? Roma Senato della 
Repubblica 
-Stereotipi di genere e immagini nella comunicazione:una questione ancora aperta Milano 
-Patto per il lavoro in Emilia Romagna e Garanzia Giovani:a che punto siamo? Unimore centro 
studi e riforme Modena 
-Rete antiviolenza: Riunione tavolo tematico sul lavoro Brescia 
-Progetto UN TETTO PER TUTTE promozione attiva 
-Relatrice : L'uguaglianza parte dal basso:le buone pratiche a livello locale per la parità di 
genere in Italia Palermo  
-Parlamento europeo ROMA Gli stati generali delle donne :L’Italia continua a NON essere un 
paese per donne 
-Organizzato e sviluppato PROGETTO: PARLA CON LUI-La violenza sulle donne:parliamone 
-Alla ricerca del tempo fra lavoro e famiglia relatrice a Brescia 7.10.2015 
-Bilancio di genere per leP.A Roma 28.10.2015 
-Jobs Act:Tra controllo e smart working Milano 22.10.2015 
-Partecipato all’OPEND DAY della Camera di commercio di Brescia per donne disoccupate 27.10 
-Le parole son pietre;la violenza contro le donne, il ruolo dei media e dei giornalisti 18.11.2015 
 
2016  

-Organizzato dal CPO dell’ODCEC (Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Brescia): Pari Opportunità e libere professioni – La crescita nelle professioni anche 
attraverso le Pari Opportunità. 
-Festival del diritto di Piacenza:  
Dignità e diritti alle donne 24.9.2016 

-Organizzato da Comune di Paitone e altri promotori: “Donne per le Donne 2016”  

-“Evoluzione e consapevolezza delle donne in Brescia e Provincia”. 

-Comune di Brescia: “Bullismo e funzionamento morale…”-  Brescia-  11.02.2016 
-Ospedali Civili di Brescia C.U.G. “In benessere:…e vissero felici e contenti” – 
Brescia – 10.03.2016 
-Centro Servizi Volontariato di Brescia: “Occupiamoci di Donne” – Brescia – 
11.03.2016 
-Convegno Nazionale “ A.N.D.E. A 70 anni dal voto: associazionismo e diritti” – 
Brescia – 07.05.2016 
-C.F.P. Verolanuova “Imprenditoria Femminile”- Verolanuova ( BS) – 09.05.2016 
Regione Lombardia incontro con Assessore Mauro Parolini sul progetto “Donne 
disoccupate”  –  R.L. (MI) – 22.09.2016 
-ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna: “Fertilità naturale e 
fertilità difficile: dalla prevenzione alla cura”  –  Milano – 22.09.2016 
-Convegno a cura dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la 
Famiglia Sezione di Brescia - “Quale riforma tutela il minore?” – Brescia – 
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23.09.2016 
-MAMMA E PAPA’ AL LAVORO LECCO 13.5.2016 
-FESTIVAL DONNE ALAVORO: ECCO IL FUTURO DELL'ITALIA ROMA 
-Relatrice: Donne imprenditrici,esempio, non eccezione Brescia 28.4.2016  
-Parte attiva nel progetto BRESCIA PIU’ promosso da ass. industriale bresciana 

 

 
 
2017 Convegno presso Associazione Industriali a chiusura del progetto : “Creiamo 
lavoro…insieme si può”; 
-Incontro Associazioni CSV Brescia Centro Servizi per il Volontariato – Dignità e 
Lavoro – Forum Provinciale del Terzo Settore: “Contrastare la povertà con il lavoro”; 
-Incontro a Rovato (BS) con Apindustria Brescia Associazioni per l’Impresa: “La 
qualità del lavoro nelle politiche per l’impiego”; 
-Incontro organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta (BS) per la Giornata Internazionale della Donna: 
Donna, maternità e lavoro”; 
“In piedi davanti a una donna” organizzato da Filosofi lungo l’Oglio dialogo tra donne 
con Mariarita Parsi e Francesca Nodari 
-Incontro organizzato dal Comitato Unico di Garanzia degli Spedali Civili: “Per la 
salute e il benessere…primo: prevenire!”; 

-Incontro organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia: “Le donne 
contano? Partecipazione e leadership nei ruoli pubblici” 

-Differenze di genere: Come raccontare la violenza tra deontologia ed etica. 
Laboratorio di scrittura sulle tematiche violenza di genere  

-E.L.E.N.A. Progetto europeo: Le opportunità del lavoro agile  per donne al lavoro 

PROGETTO:IL VOLO DEL COLIBRI Progetto didattico sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro e a casa con ANMIL e SAEF 

-Bussole per il futuro,il jobs act e le politiche attive al lavoro ACLI provinciali Brescia  

MATERNITA’ LIBERA SCELTA – Roma  

2018 Promuovere e sostenere l’uguaglianza di genere. Il lavoro dell’istituto europeo 
per l’uguaglianza di genere EIGE 

-Le giornate romane per le pari opportunità  organizzato dal Consiglio nazionale 
Forense ROMA 4-5- maggio 

-DONNE & lavoro ; storia di ordinario, sconosciuto successo  Palazzo Pirelli Milano 

-FORUM P.A IL MERCATO DEL LAVORO E LE DONNE  .Convention Center LA Nuvola 
23.5.2018        

2019  

-Molestie nel lavoro da Italia Donati al MeToo parità e pari opportunità di genere 
NoiRetedonne Roma 

-Anno del turismo lento EWMD Bardolino 

-Una serata di musica a favore delle donne Verona Progetto Pink is good 

-IMPARE AD OSARE: Donne e cambiamento ! EWMD Verona 

-Cara Premier ti scrivo: Esplorazione al femminile EWMD Verona 

-Le donne protagoniste della società contemporanea Rotary                                      
distretto 2080 ROMA 

-Molestie sessuali sul lavoro dopo la Conferenza ILO: quali poltiche  in Italia e in 
Europa- NoiRetedonne Roma 

       

2020  MAGGIO Nomine e designazioni pubbliche e pari opportunità Organizzato da 
NoiRetedonne online Roma  

GIUGNO         Donne e potere :La presenza femminile nei CdA e nei Collegi 
Sindacali -Il punto sulla legge Golfo – Mosca e sulle recenti proroghe on line 

LUGLIO     Presentazione IV Rapporto nazionale Imprenditoria femminile”. 
Unioncamere Roma online 

 

SETTEMBRE     DONNE AL LAVORO AL TEMPO DEL COVID 19 -POLIS LOMBARDIA  

 NOIRETEDONNE :Riequilibrio di genere nelle nomine e nelle designazioni pubbliche  
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NOVEMBRE –-“Una nuova organizzazione del lavoro pubblico: il ruolo della 

dirigenza e del sindacato” UNADIS online  

                 PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO PER LA PARITA’ DI GENERE NEI 
PANEL  on line oragnizzato da Ewmd 

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA INTERNAZIONALE IWEC (Imprenditrici internazionali 
-on line 

                  -PROGETTO STEP STEREOTIPO PER UN CAMBIAMENTO CULTURALE 
NELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE IN AMBITO GIUDIZIARIO, NELLE FORZE 
DELL’ORDINE E NEL RACCONTO DEI MEDIA online 

                  -MOLESTIE E VESSAZIONI IN AMBITO LAVORATIVO: LA 
CONVENZIONE ILO-  POLIS LOMBARDIA on line 

                  - Il ruolo della Carta pari opportunità: integrare la diversità nel 
lavoro:una scelta di valore Fondazione Sodalitas on line 

WEBINAR Il lavoro ed i cambiamenti ormonali e psico-fisici nella donna per un 
benessere integrato Confcommercio Roma  

              

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLI TERRITORIALI Sottoscrizione Protocolli di intesa con Consulenti del Lavoro, con Ispettorato del 
Lavoro, con Parti sociali territoriali, con Associazioni di categoria, Enti territoriali 
Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione e famiglia-
lavoro e delle reti di impresa ASLBrescia 2014 
Accordo territoriale per la definizione della rete di conciliazione tempi vita-lavoro 
Vallecaminica sebino 
Accordo con la Camera di Commercio per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 

 ORGANIZZAZIONE EVENTI : 
2010-  Workshop “L.125/1991: Azioni Positive che creano opportunità - progetti 

e modalità di finanziamento” per portare a conoscenza delle possibilità di 
finanziamento relative alla ex L. 125/91, le realtà del territorio bresciano - 
25 ottobre 2010 

       
- Green Jobs: new oppportunities or new risks for female employment? 

The role of industrial Relations and the social dialogue perspective” 
presso Università di Roma 3- 4 febbraio 2010 

- Relatrice all’incontro organizzato dal sindacato CISAL di Brescia sul 
tema “Stalking e le forme di violenza che opprimono le donne “ - 
Brescia 12 febbraio 2010 

- Stampa pubblicazione “Parole”  - Supporto al corso di lingua italiana  
per stranieri con e relativa distribuzione alle realtà che ne hanno fatto 
richiesta 

- Partecipazione alla Tavola Rotonda “La maternità vissuta dalle 
imprenditrici e lavoratrici - Gravidanza a rischio o rischio gravidanza?” - 
organizzato dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di 
Commercio di Brescia  - 11 dicembre 2010 

2013 -1 edizione del Progetto “Non cercare lavoro… crealo®” – Politiche 
attive al lavoro per donne disoccupate/inoccupate 

 “Convocazione degli Organismi di Parità della provincia di Brescia” formazione 
e programmazione incontri a cura dell’Ufficio Consigliera di parità 

Aggiornamento 2014 :  
-Corso di aggiornamento – Ruolo e finalità del CUG – come rafforzare 
l’efficacia del ruolo – Associazione Comuni Bresciani – Brescia 23 ottobre 2014 
(relatrice)  
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Partecipazione e relatrice _Benessere della donna:tra salute bellezza, arte e 
cultura CUG du CHIARI 
FUORI DALLA VIOLENZA :INSIEME SI DIVENTA FUTURO Organizzato in 
partneship con PROGETTO DONNE E FUTURO ,presdente Avv. Cristina Rossello. 
 
2013-2014: Ideato  progetto formativo di inserimento lavorativo 
terminata la pena per detenuti/e con le Case circondariali (partner la 
Provincia) 
 
2015- Il mercato del lavoro femminile bresciano con Solco e ACB-
Brescia 

ORGANIZZAZIONE SUI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LE P.A. 
di incontri per formazione sulla redazione de :  I Piani di Azioni Positive nelle 
pubbliche amministrazioni. 

 

2015- SOSTEGNO A PROMAZIONI360 (DARFO) 1 EDIZIONE PREMIO 
STANDOUT WOMAN AWARD IN EXPO PRESSO PAD. PARLAMENTO 
EUROPEO alla presenza della Consigliera Nazionale e la rete delle 
consigliere di parità, Associazioni femminili e Bruno Marasà in 
rappresentanza del Parlamento europeo a Milano. 

2016- 2 edizione Premio StandoutWomanAward in sala Pirelli regione 
Lombardia 

2016- 3 edizione PremioStandoutWoman Award in Aula Gruppi 
Parlamentari 

2017- 4 edizione PremioStandoutWoman Award Aula Gruppi 
Parlamentari 

2019 - 5 edizione PremioStandoutWomanAward Sala della Regina 
Roma  

Il premio si prefigge di valorizzare le donne e uomini che si sono contraddistinti 
per progetti e percorsi di vita peculiari. E’ sempre stato concesso il patrocinio da 
parte di Enti e istituzioni importanti. 

-Organizzazione della Mostra a sostegno autore Golia : NESSUNO 
TOCCHI EVA  

 

ORGANIZZATRICE  e PROMOTRICE PROGETTO PER DONNE 
DISOCCUPATE: NON CERCARE LAVORO… CREALO (2014) E POI 
DIVENTATO  : “Creiamo lavoro...insieme si può” 

 Il progetto è stato ripetuto per 5 edizioni ; obiettivo : inserimento donne 
disoccupate nel mercato del lavoro attraverso formazione mirata per la loro 
ricollocazione in partneship con I centri per l’impiego , associazioni di categoria, 
associazioni femminili 

- organizzazione e promozione  eventi sulla cultura della sicurezza 
stradale    

- organizzazione gruppi di lavoro per sostenere e ricercare volontari da 
inserire nelle RSA case anziani  

- organizzazione  e coordinamento gruppi di lavoro sull’accesso al credito 
delle donne, sulla cultura di impresa in  40  Istituti  scolastici superiori 
di Brescia e Provincia  

- Coordinato incontri atti a promuovere l’inserimento nel mondo del 
lavoro delle giovani generazioni. Organizzazione di momenti di 
formazione ad aziende del settore AUTOMOTIVE  

- Viaggio itinerante per i comuni bresciani sul tema: PARLA CON LUI-la 
violenza sulle donne –parliamone 

- Partecipato e sostenuto iniziative benefiche per l’AISM Associazione Ital 
Sclerosi multipla 

- CO-FONDATRICE E SUPPORTO ALLA CREAZIONE DEL CERCHIO 
DEGLI UOMINI :sportello di ascolto per uomini violenti  con supporto 
di enti pubblici e Lions Club 

- Dal 2010 al 2018 Organizzazione numerosi  eventi sui temi: LAVORO 
FEMMINILE, DISCRIMINAZIONI DI GENERE,  CULTURA D’IMPRESA, 
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CRISI DEI VALORI FONDANTI UNA SOCIETA’, NUOVO SISTEMA DI 
WELFARE INTEGRATO, ACCESSO AL CREDITO, CONFIDI Microcredito  

- Sostenitrice del Progetto del CSV : DIGNITA’ E LAVORO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

           -   Uso Pc, Outlook, Pacchetto office completo 

          -   Utilizzo social Media  

 

 

APPARTENENZA ASSOCIAZIONI  

E ATTIVITÀ’ VOLONTARIATO 

  

 

dal 1999 ad oggi: Socia Lions Club Brescia Capitolium 
2012-2013: Presidente LIONS BRESCIA CAPITOLIUM: promozione 
ed organizzazione eventi cittadini per raccolta fondi per le tre figlie di 
Francesca Alleruzzo, uccisa dall'ex marito il 4.3.2012  
2012:  Sostenuto progetti formativi  indirizzati alle maestre della Scuola  
materna Agosti di San Polo (Brescia)  e ai genitori  
2011: Socia DONNE E TECNOLOGIE (MI) promozione eventi su 
inserimento dei giovani nel mercato del lavoro FUTUR CAMP 
 
dal 2011: Socia UCID UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI: 
Partecipazione ad eventi su temi economici e mercato del lavoro  
      
Promozione a livello territoriale della campagna "Posto occupato" 
ideato da MARIA ANDALORO di Messina raccogliendo nella provincia di 
Brescia più di 200 adesioni tra enti pubblici e privati-Mostre di artisti con 
il coinvolgimento di allievi istit superiori 
dal 2006 ad oggi: Socia MOICA - Movimento italiano casalinghe: 
Partecipazione come relatrice a EVENTI su tematiche del mercato del 
lavoro femminile , sulla  prevenzione degli incidenti stradali e iniziative 
per prevenire gli incidenti domestici 
 
 

 

CARICHE ISTITUZIONALI 

 2010 -2019    -    CONSIGLIERA’ DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI    

BRESCIA  

2012 ad oggi  :   Esperta in Pari Opportunità presso la CPO decentrata 

presso il Consiglio giudiziario della Corte d’Appello Brescia 

Membro tavolo di lavoro presso la Procura della Repubblica per apertura 

sportello di ascolto persone fragili presso Tribunale di Brescia 

 

Dal 2009 -2020  : Consigliera del CDA Fondazione CASA DI DIO ONLUS -

Brescia 

 

Dal 2009  2011: Vice Coordinatrice regionale dei Comitati Imprenditoria 

Femm lombardi (CIF) 

 

2003: Consigliere Camerale c/o CCIAA Brescia per 2 mandati  

 

Dal 2000-2011:  Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile 

(CIF),istituito c/o la CCIAA di Brescia :Sviluppato numerosi progetti a favore 

dell’imprenditoria femminile 
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RICONOSCIMENTI  Anno 2003: nomina Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana                                 

dal Presidente C. Azelio Ciampi 

 Attestato di riconoscenza   ricevuto da BRIXIA EXPO per l’organizzazione         

degli eventi collaterali 

2006:  Premio GAMMA DONNA al salone nazionale Imprenditoria femminile  

2016 nomina Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana             

dal Presidente Giorgio Napolitano 

2019 novembre PREMIO INTERNAZIONALE IWEC AWARD 

IMPRENDITORIALITA’  

 

PUBBLICAZIONI 

           

2010- Direttore responsabile della rivista  trimestrale LE 1000 PARITA'             

su temi pari opportunità e mercato del lavoro- con pubblicazione numerosi 

articoli 

Predisposizione opuscolo divulgativo Sei mamma…sappi che 

Stampa opuscolo PAROLE dedicato a donne straniere da alfabetizzare 

Redazione e stampa opuscolo: Donne e lavoro interinale 

Redazione e pubblicazione opuscolo illustrativo sui diritti dei lavoratori e 

delle lavoratrici affetti da patologie oncologiche ed invalidanti 

  2019 -Autrice Libro StandoutWomanAward raccolta di storie di donne 

eccellenti 

 

 

PATENTE  

MADRELINGUA 

 PATENTE DI GUIDA   B  

ITALIANA 

 

 

                     ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   INGLESE    

COMPRENSIONE PARLATO PROD.SCRITTA 

Ascolto lettura Interazione Produzione orale 

    B2                C2                           B2                           B2                                  B2      

 

            FRANCESE 

    

 

    

          B2  C2  C2       C2                         B2 

       Liv.A1 e A2 Utente base; B1B2 utente autonomo; C1 e C2 utente avanzato   

 

 

La sottoscritta autorizza ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m. e integr.l’utilizzo dei propri dati personali -CV redatto ai sensi dell’art 46 del DPR 

445/2000                                                                            

 

 

 

Brescia ……17.11.2020                                                                       In fede  

                                                                                                         Anna Maria Gandolfi 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO PROD.SCRITTA 

Ascolto lettura Interazione Produzione orale 


